
COMUNE DI SESTU

SETTORE :

Responsabile:

DETERMINAZIONE N.

in data

OGGETTO:

Avvio delle procedure per la presentazione di Manifestazioni di 
interesse finalizzate alla costituzione di un elenco di Comunità e/o 
operatori qualificati, fornitori di servizi di accoglienza per minori e 
madri con minori - Proroga termini presentazione manifestazione di 
interesse

Affari Generali, Organi Istituzionali, 
Appalti e Contratti, Politiche Sociali

 Licheri Sandra

 287 

12/04/2018

C O P I A



LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
– con determinazione n. 118 del  19.02.2018 si  è dato avvio alle procedure per la
manifestazione  di  interesse  finalizzata  alla  costituzione  di  un  elenco  di  comunità  e/o
operatori  qualificati  fornitori  di  servizi  di  accoglienza per minori  e madri  con minori,  in
possesso degli specifici requisiti di autorizzazione all‘esercizio;
– con lo stesso atto si è stabilito di favorire la diffusione dell’avvio della procedura
attraverso la pubblicazione per 15 giorni dell'avviso e dei suoi allegati: 

a) sull'albo pretorio on line e sul sito internet dell'amministrazione comunale nella
sezione “Amministrazione trasparente”;
b) sito della Regione Sardegna sezione Enti Locali www.regione.sardegna.it;

Dato  atto  che,  in  prossimità  del  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  della
manifestazione  di  interesse  previsto  per  il  giorno  13.04.2018,  ha  presentato
manifestazione di interesse un numero di associazioni non congruo al soddisfacimento
delle esigenze organizzative del servizio di cui trattasi;

Ritenuto di prorogare i termini del sopra detto avviso al giorno  13 maggio 2018 alle ore
13.00 ed approvare l'avviso di proroga allegato al presente atto; 

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;

DETERMINA

Di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, fino al 13 maggio 2018 il termine
dell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di un
elenco di comunità e/o operatori qualificati fornitori di servizi di accoglienza per minori e
madri con minori, in possesso degli specifici requisiti di autorizzazione all‘esercizio;

Di approvare l'avviso di proroga dei termini allegato al presente atto;

Di pubblicare l'avviso di proroga per 15 giorni: 
– sull'albo  pretorio  on  line  e  sul  sito  internet  dell'amministrazione  comunale  nella

sezione “Amministrazione trasparente”;
– sito della Regione Sardegna sezione Enti Locali www.regione.sardegna.it;

    L'Istruttore
  Stefania Pani                                                                          La Responsabile del Settore
                                                                                                             Sandra Licheri
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SETTORE AFFARI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI, APPALTI E CONTRATTI,
SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI COMUNITA' E/O OPERATORI

QUALIFICATI, FORNITORI DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E MADRI CON MINORI

PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE

Si comunica che con determinazione n.      del              si è disposta la proroga dei termini di presentazione
delle manifestazioni di interesse finalizzata alla costituzione di un elenco di comunita' e/o operatori qualificati,
fornitori di servizi di accoglienza per minori e madri con minori  al giorno 13 maggio 2018 alle ore 13.00. 

                                                                                                                 Firmato
                Il Responsabile del Settore 
                   Dott.ssa Sandra Licheri


